INVITO
2nd European CrossBreeding Open Day
Conferenza Internazionale sul Crossbreeding
Cremona, Italia, 3-4 Giugno 2010

Genesi Project, distributore esclusivo di VikingGenetics International & Coopex
Montbeliarde , è attivamente coinvolta nello sviluppo del Crossbreeding in Italia da più
di 10 anni.
L’allevamento della vacca da latte in Italia è all’avanguardia a livello Europeo e questa
sarà l’occasione per vedere dal vivo alcune realtà di aziende che già mungono incroci
ed ascoltare le ultime novità sull’argomento, presentate da ospiti Internazionali di primissimo piano.
Il sistema di incrocio ProCROSS è stato pensato proprio per migliorare l’efficienza delle moderne
aziende da latte, e le vacche ProCROSS lavorano di più, costano meno e consentono quindi maggiori
margini di profitto.

Genesi Project, VikingGenetics International and Coopex Montbéliarde sono orgogliosi di
invitare tutti gli Allevatori ed i Tecnici del settore che siano interessati a conoscere meglio il
sistema di incroci ProCROSS, secondo il seguente programma:

Giovedì 3 Giugno 2010

Visita Aziende ProCROSS

Venerdì 4 Giugno 2010

Conferenza ProCROSS con :

- Informazioni e aggiornamenti sullo stato del CrossBreeding in USA presentati da Dr. Les
Hansen - University of Minnesota, USA.
- Studi recenti sul CrossBreeding in Danimarca presentati da Dr. Morten Kargo Sorensen,
Danish Agricultural Advisory Service.
- Testimonianze sulle proprie esperienze di CrossBreeding con il sistema ProCROSS
dall’Italia, USA, Olanda

INFORMAZIONI PRATICHE
La Conferenza avrà luogo presso l’Hotel PALACE, sito in Via Castelleone, 62- 26022
Castelverde (CR) - fraz. Costa S.Abramo. Tel 0372.471374 / info@cremonapalacehotel.it
La Conferenza avrà inizio alle ore 9:00 di Venerdì 4 Giugno.
Ai partecipanti alla Conferenza verrà chiesta una quota d’iscrizione di €UR 20,00 / persona.
La quota comprende :
- la consegna di una chiavetta USB da 1GB contenente gli atti della Conferenza;
- il servizio di Coffee Break ed il Pranzo;
- il servizio di traduzione dall’Inglese all’Italiano.
Per motivi organizzativi Vi chiediamo cortesemente di confermare la Vs partecipazione tramite
e-mail , fax o telefono contattando Genesi Project entro Venerdì 28 Maggio.
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